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non è passione ignobile, ma è soltanto 
amore sconfinato e possente per la Patr ia . 
( Vivissimi prolungati e reiterati applausi — 
Grida ripetute di: Viva Mussolini ! — Gli ono-
revoli ministri e moltissimi deputati si con-
gratulano con Vonorevole presidente del Con-
siglio — La seduta è sospesa). 

(La seduta sospesa alle 16.10 è ripresa 
alle 16.35) 

Domande 
di autorizzazione a procedere in giudizio. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione di domande di autorizzazione 
a procedere in giudizio. 

La prima è contro il deputato Farinacci, 
per il reato di cui all'articolo 393 del Co-
dice penale e 27 del Regio editto sulla 
s tampa. 

La Commissione propone alla Camera di 
concedere la chiesta autorizzazione. 

SANSANELLI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
SANSANELLI. Onorevoli colleghi, dopo 

il discorso dell'onorevole presidente del Con-
siglio e specialmente dopo la sua allusione 
al comportamento della Camera di f ronte alla 
chiesta, negata e poi concessa autorizzazione 
a procedere contro l'onorevole Giunta... 

P R E S I D E N T E . Non è esatto. 
MUSSOLINI, presidente del Consiglio 

dei ministri, ministro degli affari esteri. Di-
missioni dalla carica di vice-presidente. 

SANSANELLI. Dopo le dimissioni da 
vice-presidente dell'onorevole Giunta, può 
sembrare che io abbia preso coraggio nel 
proporre a voi, come propongo, di non con-
cedere l'autorizzazione a procedere contro 
l'onorevole Farinacci. 

Io dirò cose non partigiane. È prerogativa 
della Camera concedere o meno l'autorizza-
zione a procedere contro i propri rappre-
sentanti, prerogativa che non può essere 
esercitata a vantaggio di parte. La Camera 
esercita questa prerogativa solo quando ha 
innanzi a sè un interesse del paese, il quale-
attraverso questa assemblea legislativa, im-
ponga il dovere di difendere i propri com-
ponenti nell'esercizio nel loro mandato rap-
presentativo. 

Ora la situazione del nostro paese di 
f ronte ai piccoli episodi della cronaca quo-
tidiana è tale che bisogna cercare di uscirne 
ad ogni costo. Bisogna rompere il cerchio, 
perchè la vita di un paese di 40 milioni di 
abitanti , non può essere costantemente abba-

cinata dalle preoccupazioni nostre di ser-
vire ad un nostro particolare interesse di 
parte, difendendo, come noi vogliamo difen-
dere, un nostro collega. 

Sull'onorevole Farinacci sono corse e 
corrono troppe leggende. Noi che lo cono-
sciamo bene, sappiamo quanto equilibrio, 
quanta compostezza e quanta devozione 
abbiano costantemente illuminata l'opera 
dell'onorevole Farinacci nel parti to fascista. 
Noi quindi, onorevoli colleghi, non conce-
dendo l'autorizzazione a procedere contro 
l'onorevole Farinacci intendiamo puramente 
e semplicemente di avvalerci delle nostre 
prerogative. Non vogliamo che episodi par-
ticolari prevalgano sui grandi interessi na-
zionali, che devono essere i soli a guidare 
le nostre deliberazioni intese a difendere il 
prestigio del mandato parlamentare. [Ap-
provazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Farinacci. Ne ha facoltà. 

FARINACCI. Prego l'onorevole col-
lega Sansanelli di non insistere nella sua 
proposta. Si t ra t t a di una querela per diffa-
mazione sporta contro di me. Negando l 'au-
torizzazione a procedere, voi non rendereste 
un servizio a me, ma lo rendereste al mio 
avversario. (Approvazioni). Siccome io, quan-
do accuso, voglio assumere la mia responsa-
bilità di fronte al paese e di fronte ai magi-
strati, invito la Camera a votare compatta 
la chiesta autorizzazione a procedere. (Vivi 
applaìisi). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Renda quale membro della Com-
missione. 

RENDA, della Commissione. A nome-
dei colleghi della Commissione debbo pre-
gare la Camera di accogliere la proposta 
della Commissione di concedere la chiesta 
autorizzazione a procedere. Sono dispensato 
da ogni ulteriore necessità di illustrare questo 
concetto per la parola giusta ed onesta delio 
stesso collega Farinacci. Del resto la Camera, 
non deve pronunziare un giudizio di merito, 
nè un giudizio politico. La Camera è soltanto 
chiamata a concedere una autorizzazione 
a procedere. E poiché nel fa t to non esiste 
una persecuzione di indole politica, la Camera 
non può che concedere la chiesta autorizza-
zione, la quale è reclamata dallo stesso in-
teressato. 

P R E S I D E ^ TE. Onorevole Sansanelli, in-
siste nella sua proposta ? 

SANSANELLI. Eon insisto per ossequio 
alla volontà espressa dall'onorevole Fari-
nacci. 


